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UCRAINA: LA RISPOSTA
DELLA RETE CARITAS

Ad oggi sono stati lanciati progetti di medio e lungo periodo in risposta all’emergenza coordinati dalle Ca-
ritas nazionali con Caritas Internationalis in: Ucraina (Caritas Ucraina e Caritas Spes), Moldavia, Polonia, 
Romania e Repubblica Ceca. Sono attive altre Caritas nazionali che lanceranno a breve nuovi programmi di 
intervento in Slovacchia, Ungheria.

Cosa fa Caritas Italiana
Caritas Italiana ha da subito manifestato vicinanza alle Caritas in Ucraina e nei Paesi vicini. Il direttore, don 
Marco Pagniello, con una piccola delegazione ha visitato i luoghi maggiormente colpiti e incontrato i vescovi, 
i direttori, gli operatori e i volontari già presenti dalla primissima emergenza. In costante dialogo con le Cari-
tas in Ucraina e in coordinamento con la rete internazionale, Caritas Italiana resta accanto alla popolazione 
colpita, supportando anche le Caritas dei Paesi confinanti per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra, 
garantendo le azioni necessarie per rispondere ai bisogni più urgenti e contribuendo all’accoglienza di quanti 
arrivano in Italia. Tutti gli interventi sono realizzati in coordinamento e grazie al contributo della rete inter-
nazionale Caritas. Anche Caritas Italiana ha stanziato vari contributi per garantire l’operatività delle Caritas 
sorelle impegnate in questa emergenza.

Sul territorio italiano
Nelle diocesi italiane si sta lavorando su più fronti per garantire un’accoglienza adeguata alle persone in fuga 
dall’Ucraina. Diverse attività sono state organizzate a livello locale: orientamento per espletamento di pratiche 
amministrative, di ambito sanitario, pratiche relative alle vaccinazioni, relative all’inserimento scolastico; rac-
colta beni di prima necessità; assistenza sanitaria; corsi di lingua; attività ludico-educative per minori; accom-
pagnamento psicologico. Le strutture maggiormente utilizzate: appartamenti, parrocchie, famiglie, istituti reli-
giosi, centri di accoglienza. I tanti frutti solidali che fioriscono nelle nostre comunità sono preziose occasioni di 
animazione alla pace ma anche gesti concreti di sostegno e vicinanza, che ci impegniamo a finalizzare al meglio.

Su www.caritas.it  lo Speciale Emergenza Ucraina: https://tinyurl.com/2p9y88bm
Inoltre nell’Area riservata del sito di Caritas Italiana è presente una sezione per le Cari-

tas diocesane su questa emergenza che raccoglie comunicati stampa, schede, 
note, ordinanze, ...

QUANTO FATTO FINORA
DALLE DUE CARITAS UCRAINE

CON IL SOSTEGNO DELLA
RETE INTERNAZIONALE


